SEMINARIO
Relazioni, Interventi e Discussione
Per lavoratori e loro rappresentanti, responsabili aziendali, esperti della sicurezza,
imprenditori, avvocati, medici del lavoro, studenti universitari e per chiunque è
interessato ad una occasione di lavoro tecnico-culturale
Giovedì 10 dicembre 2009 a Milano dalle ore 16,30 alle ore 19.30
presso Sala Incontri, Corso di Porta Romana, 105

NOVITÀ DEL D.Lgs. 106/09 CORRETTIVO DEL D.Lgs. 81/08
GLI INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO
IL CASO DEGLI INFORTUNI MORTALI NEI LUOGHI CONFINATI
Programma
Ore 16.30

Presentazione: Renzo Lavizzari

Ore 16.45

“Linee ispiratrici del Decreto correttivo: innovazioni e aspetti aperti”
Maria Giovannone

Ore 17.15

“Gli infortuni negli spazi confinati: dalla valutazione del rischio alla
gestione dell’emergenza. Azioni e ruoli” Giovanni Carniel

Ore 17.45

“Approccio giuridico giurisprudenziale con particolare riferimento al
Testo Unico sicurezza e agli infortuni, specie quelli in luoghi
confinati” Bruno Giordano

Ore 18.15

Discussione

Ore 19.15

Conclusioni: Raffaele Latocca

Ore 19.30

Fine Seminario

Moderatore del Seminario: Alvise Petazzi
E’ previsto il rilascio dell’Attestato di partecipazione.
L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO ha approvato per questo Seminario l’Accreditamento
nell’ambito della formazione e aggiornamento obbligatorio per gli avvocati con l’attribuzione di
crediti n.2.
Patrocini:

in collaborazione con:

Costo di partecipazione
a) 50,00 Euro (per chi richiede la fattura: 60,00 Euro incluso di IVA 20%) che dà diritto a chi lo
desidera di acquisire la tessera dell’Associazione;
b) 20,00 Euro per chi è già iscritto all’Associazione culturale Lavoro Prevenzione;
c) Ingresso gratuito per studenti universitari laureandi e specializzandi delle diverse facoltà
giuridiche e scientifiche in particolare di Ingegnerìa, Medicina e Giurisprudenza.
Le iscrizioni al Seminario vanno inviate alla Segreteria organizzativa compilando il modulo di
iscrizione scaricabile dal sito www.lavoroeprevenzione.it
Segreteria organizzativa
info@lavoroeprevenzione.it
Info: Vecchio Roberto tel 335.5306085

-

Fax 02.8260820
Molteni Maria Rosa tel 338.9624551

Per raggiungere la sede
- metrò linea gialla, fermata Crocetta o Porta Romana, proseguire a piedi
- in automobile: siamo in zona Ecopass. Possibilità di parcheggio in Corso di Porta Romana 118
(3 euro/ ora), esibendo il foglio annuncio del Seminario.

Presentazione
Il Decreto Legislativo n.81, Testo unico della sicurezza nei luoghi di lavoro approvato a maggio del 2008,
richiedeva correzioni e modifiche. Queste sono state recepite nel Decreto correttivo n.106 del 3 agosto del
2009. L’Associazione culturale Lavoro e Prevenzione con il Seminario del 10 dicembre 2009 intende offrire
un’occasione d’informazione, apprendimento e approfondimento. Sono auspicate proposte e contributi
anche in fase di discussione. Tra le piste di ricerca vi sono le seguenti:
* Il recente Decreto correttivo 106/09 come è stato elaborato e con quali criteri di base?
* Dall’ analisi della giurisprudenza quali cause e responsabilità prevalenti emergono nella genesi
dell’evento infortunistico, specie quelli accaduti in luoghi confinati?
* Quali sono i punti critici nella normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e che cosa la rende di difficile
applicazione?
Nel Seminario s’intende presentare anche un metodo di approccio delle situazioni critiche, attraverso un
caso specifico, quello degli infortuni mortali nei luoghi confinati dalla valutazione del rischio alla gestione
dell’emergenza. E’ un esempio utile, paradigmatico per altri fattori di rischio.
La presenza auspicata di studenti universitari, in particolare di laureandi e specializzandi, è uno stimolo a
realizzare un Seminario in profondità e al contempo propedeutico. Conoscere di più questi aspetti può
essere occasione di lavoro per chi vi si affaccia e di approfondimento per chi già vi opera.

Relatori
- Maria Giovannone
-

Bruno Giordano
Giovanni Carniel
Renzo Lavizzari
Raffaele Latocca
Alvise Petazzi

esperto in diritto della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e consulente
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
magistrato Ufficio GIP Tribunale di Milano
responsabile Servizio Prevenzione Protezione Comune di Milano
esperto sicurezza e direttore Quaderni Flash;
medico del lavoro e direttore The journal of Medicine and the Person
medico del lavoro e presidente Associazione Lavoro e Prevenzione

